
SPETTACOLI ORE 16.30
DOMENICA 24 NOVEMBRE I FANTAGHIRÒ - PICCOLO BLU E PICCOLO GIALLO

DOMENICA 1 DICEMBRE SCUOLA SPERIMENTALE DELL’ATTORE - L’ARLECCHINO ERRANTE 
 COMPAGNIA HELLEQUIN - LE STORIE DI PULCINELLA E DELLA GEGIA

DOMENICA 15 DICEMBRE  TEATRO BRESCI - CAPPUCCETTO ROSSO E GENNARO IL LUPO MANNARO

DOMENICA 22 DICEMBRE   CARICHI SOSPESI - TUTTI PAZZI PER BABBO NATALE

DOMENICA 5 GENNAIO   BARABAO TEATRO - BAMBINI INVISIBILI

DOPO GLI SPETTACOLI (ORE 17.30): MERENDA BIOLOGICA OFFERTA A TUTTI I BAMBINI
E poi… DIVERTIAMOCI CON POCO! giochi e animazioni per conoscerci, in compagnia della Bottega invisibile

CINQUE APPUNTAMENTI DI TEATRO PER FAMIGLIE E BAMBINI
“Parlami di me” mira all’aggregazione e all’integrazione sociale coinvolgendo le 
famiglie migranti e italiane in un percorso di conoscenza reciproca. Il progetto, 
giunto alla IX Edizione, vuole trasmettere anche ai più piccoli attraverso il teatro, il 
gioco e le animazioni, il senso del rispetto per le culture diverse con nuove forme di 
dialogo e luoghi d’incontro. 
VI ASPETTIAMO AL TEATRO DEI CARICHI SOSPESI, IN VICOLO DEL PORTELLO 12 (PADOVA)!

TUTTI GLI SPETTACOLI E LE ATTIVITÀ SONO ADATTI AI BAMBINI DAI 3 AI 99 ANNI
INGRESSO LIBERO E GRATUITO

Comune di Padova
Commissione per la rappresentanza 

delle cittadine e dei cittadini stranieri 
U.P. Accoglienza e immigrazione

CINQUE APPUNTAMENTI DI TEATRO PER FAMIGLIE E BAMBINI
“Parlami di me” mira all’aggregazione e all’integrazione sociale coinvolgendo le “Parlami di me” mira all’aggregazione e all’integrazione sociale coinvolgendo le 
famiglie migranti e italiane in un percorso di conoscenza reciproca. Il progetto, 

Iniziativa sostenuta da 

GENERI E GENERAZIONI - IX EDIZIONE



Per info: 
Arci Padova - Tel. 049.8805533 (da lunedì a venerdì, ore 9-17)
padova@arci.it – www.arcipadova.org – FB: Arci Padova

In caso di affluenza superiore alla capienza del teatro,
daremo la priorità dei posti a sedere ai bambini.

DOMENICA 24 NOVEMBRE  
FANTAGHIRÒ 
PICCOLO BLU E PICCOLO GIALLO per un percorso sull’amicizia e sulla pace
Un piccolo omaggio a Leo Lionni.
Il piccolo giallo e il piccolo blu hanno litigato e non si parlano più, la pioggia li bagna e 
cambiano colore, questa poi non ci voleva e adesso che si fa…
È l’arcobaleno che il rimedio troverà!
Bisogna stare insieme senza bisticciare, cercare in lungo, in largo in piano e in tondo e 
riempire un cesto, un grande cesto sì, coi colori, con tutti i colori del mondo. Una storia sui 
colori, sull’amicizia e sulla pace.

DOMENICA 1 DICEMBRE 
SCUOLA SPERIMENTALE DELL’ATTORE - L’ARLECCHINO ERRANTE
COMPAGNIA HELLEQUIN 
LE STORIE DI PULCINELLA E DELLA GEGIA
Pulcinella e la sua morosa, la Gegia, oggi come oggi sbarcano il lunario come “contastorie”. 
E siccome il mondo è quello che è, le storie che raccontano sono un pò birichine e birbone-
sche. Non sempre vincono i buoni o gli eroi; a volte le loro storie premiano qualche simpatica 
canaglia... Che però - magari neanche lo sa - si sta forse ribellando a qualcosa, e pure con 
ragione!

DOMENICA 15 DICEMBRE   
TEATRO BRESCI
CAPPUCCETTO ROSSO E GENNARO IL LUPO MANNARO
“Cappuccetto Rosso e Gennaro il lupo mannaro” è uno spettacolo divertente, poetico, a tratti 
commovente, giocato su un ritmo vorticoso e ricco di magia. Sulla scena tre attori ad 
impersonare la mamma, Cappuccetto Rosso, Gennaro il lupo mannaro, e nonna Pina, che si 
muovono in un mondo colorato ed evocativo dove musiche riconoscibili anche ai più piccoli 
e colori creano un’atmosfera unica.

DOMENICA 22 DICEMBRE    
CARICHI SOSPESI
TUTTI PAZZI PER BABBO NATALE
Un racconto semplice ma pieno di risvolti poetici, in cui la fantasia ed alcuni aspetti reali del 
nostro tempo si intrecciano teneramente in un caloroso abbraccio. Un piccolo capolavoro 
che nasce  dall'esigenza di un padre di raccontare al figlio una nuova storia su Babbo Natale. 
Una storia di incontri sorprendenti e di inattese solidarietà. Ai genitori, l'opportunità di 
ascoltare insieme ai propri figli una storia diversa, che fa sorridere… ma anche pensare.

DOMENICA 5 GENNAIO   
BARABAO TEATRO
BAMBINI INVISIBILI
La storia è tratta dal romanzo “Nel mare ci sono i coccodrilli” la storia vera di un ragazzo di 
nome Enaiatollah Akbari. Il viaggio di un bambino costretto a fuggire dall’Afghanistan, dalla 
sua casa, dalla sua famiglia. È la madre ad accompagnarlo oltre confne, per metterlo in salvo 
è costretta a lasciarlo andare per il mondo da solo. Attraverserà il medio oriente per giungere 
fno in Europa, percorrendo al contrario le orme del grande Alessandro, incrociando mercanti, 
traffcanti, viaggiatori, sognatori e sogni di uomini di tutte le età, grandi e piccini.

Per info: 
Arci Padova - Tel. 049.8805533 (da lunedì a venerdì, ore 9-17)
padova@arci.it – www.arcipadova.org – FB: Arci Padova

In caso di affluenza superiore alla capienza del teatro,
daremo la priorità dei posti a sedere ai bambini.


